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31 Maggio -2 Giugno - Etna
Trekking - Crateri Sommitali

                            TripPuzzle, in
collaborazione con Silene propone
un fant...

Sicily Food & Wine Bike Tour

    SICILIA BAROCCA IN BICI, TRA
CIBO E CANTINE     Giorno 1: Arrivo
aeroporto di Catania ed accoglienza
con pullminoTrasferimento a
Chiaramonte Gulfi e check-in bike-

Sicily Movie tours

      La Sicilia è stata e resta una
fantastica location per molti film di
successo. TripPuzzle ha
organizzato due emozionanti tour
per rivivere i luoghi di importanti set

Trekking Sicilia

       ITINERARI TREKKING IN
SICILIA Per la stagione 2014
TripPuzzle ha pensato una serie di
itinerari emozionanti in mezzo alla
natura in diverse aree della Sicilia:

Eventi, Meeting e Laboratori

Organizzazione Eventi Trippuzzle
può aiutarti a creare eventi aziendali,
meeting, seminari, laboratori
enogastronomici, incentive tour,

 

SAN VITO LO CAPO 21-25 Maggio 2014

Ritorna  in Sicilia l’appuntamento con il Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni  a naso in su!”, giunto
quest’anno alla quarta edizione. 
Un evento magico e unico in Sicilia, che si svolgerà dal 21 al  25 Maggio 2014, nella meravigliosa spiaggia di San Vito lo
Capo, in provincia di Trapani. 
Numerosi paesi del mondo parteciperanno con una delegazione ufficiale. 
Denominatore comune: arte e creatività. Un momento di incontro e contatto fra culture e persone unite da una grande
passione comune: l’aquilone, inteso come sogno, fantasia, libertà, una tradizione antica che rappresenta valori ed
emozioni differenti.
Gli aquilonisti si esibiranno nel volo libero, con dimostrazioni, combattimenti, esibizioni acrobatiche.

ISCRIVITI SUBITO !

Sicily Food&Wine Bike Tour Sicily Movie Tours Trekking Sicilia Organizzazione Eventi

ETNA

L' Etna è il vulcano attivo più...

STROMBOLI

Stromboli, l'unico vulcano sempre...

SALINE DI MARSALA

Le Saline di Marsala sono un posto...

SCALA DEI TURCHI

La Scala dei Turchi è una parete...

TORRE SALSA

La Riserva Naturale Orientata di...
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Chiaramonte Gulfi e check-in bike-
hotelCena a base di pietanze tipiche
della zona...

Tour Cantine Siciliane

SCOPRI LE CANTINE ED I
PRODOTTI TIPICI SICILIANI  
Sabato: - Arrivo in aeroporto a
Palermo ed accoglienza con

per rivivere i luoghi di importanti set
cinematografici senza dimenticare
le bellezze di una terra straordinaria.
  Chiamaci per scoprire gli itinerari!  
 

Tour dei Sapori di Sicilia

        Alla scoperta della Sicilia
Occidentale con un itinerario che
unisce cultura e sapori di una terra
straordinaria       Primo giorno:-
Arrivo in aeroporto Palermo ed
accoglienza con pullman e transfer a
Palermo centro città. Pranzo libero-
Visita Piazza Marina con gli
spettacolari ficus secolari, Palazzo
Abatellis e Palazzo Mirto- Visita al
Museo del Vino con aperitivo-
Check-in hotel- Cena e
pernottamento Secondo giorno:-
Prima colazione in hotel- Visita della
città: Palazzo dei Normanni e
Cappella Palatina, Duomo, San
Giovanni degli Eremiti ed il colorito
mercato di Ballarò- Pranzo in
ristorante a base di pesce a

Mondello, splendida località
balneare- Trasferimento a Monte
Pellegrino per...

natura in diverse aree della Sicilia:
dalle Madonie ai...

Sicily Wine Tour Coast to Coast

    UN'ESPERIENZA UNICA
ATTRAVERSANDO TUTTA LA
SICILIA SCOPRENDO OGNI
GIORNO SAPORI, CANTINE E VINI
DIVERSI DI UNA TERRA UNICA      
Giorno 1- Arrivo all'aeroporto di
Trapani o Palermo, Ricevimento e
transfer in una...

ETNA e dintorni

SCOPRI IL VULCANO PIU' ALTO D'
EUROPA   Venerdì: - Arrivo in
aeroporto a Catania ed accoglienza
con minivan. - Sistemazione in

INFIORATA DI NOTO 2014

  NOTO (SR) 16-

18 Maggio 2014

Ogni anno la

terza domenica

di maggio è

dedicata all' 

inf iorata evento

della città di Noto.

La

manifestazione è

nata ventisei anni

fa dall’incontro di

artisti inf ioratori 

Genzanesi e

Netini, ed è proprio nella città di Genzano, in provincia di

Roma, che si sviluppa questa nuova  tecnica pittorica....

La Caponata di Melanzane

La caponata di

melanzane è una

delle ricette

siciliane più

conosciute!E’ un

piatto tipicamente

estivo ma, visto

che ormai è

possibile trovare

le melanzane in

qualsiasi periodo

dell’anno, è

possibile gustarla

sempre.Le origini

della caponata non sono certe ma era un piatto diffuso già

nel 1700.Alcuni pensano che il  nome...
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Tour Cantine Siciliane Tour dei sapori di Sicilia Wine Tour Coast to Coast ETNA e Dintorni

CREA LA TUA VACANZA
  

 

ORGANIZZA UN EVENTO

Questo mese in Sicilia Ricette Siciliane Newsletter

Vuoi essere aggiornato sulle nostre attività? Iscriviti alla

New sletter!

Nome

Email

ISCRIVITI
 

CANCELLATI

Potrai cancellarti in qualsiasi momento

http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-5/365-tour-cantine-siciliane
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-5/365-tour-cantine-siciliane
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/149-blocco-top-6-2/484-tour-dei-sapori-di-sicilia
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/149-blocco-top-6-2/484-tour-dei-sapori-di-sicilia
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-7/483-sicily-wine-tour-coast-to-coast
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-7/483-sicily-wine-tour-coast-to-coast
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-8/358-etna-e-dintorni
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/blocco-8/358-etna-e-dintorni
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/80-news/305-infiorata-di-noto-2014
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/80-news/305-infiorata-di-noto-2014
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/82-ricette/123-la-caponata-di-melanzane
http://www.trippuzzle.com/index.php/it/home-ita/82-ricette/123-la-caponata-di-melanzane

